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Montale,  08/05/2015 
Prot. n.  7717/1.6.3 
 
OGGETTO: Convocazione di Consiglio comunale. 
          
 
 
Il Consiglio Comunale è convocato, in sessione ORDINARIA seduta pubblica per il giorno  13 MAGGIO 2015 alle 
ore 19,30  con prosecuzione il giorno 20 MAGGIO 2015 alle ore 19,30 presso la Sala consiliare della Badia, per 
trattare il seguente ordine del giorno: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

- Appello 
- Nomina degli scrutatori 
- Comunicazioni del Presidente e della Giunta 

 
1) Avvio del procedimento per la formazione del Piano Operativo Comunale (POC) ai sensi dell'art. 17 della L.R. 
65/2014 – Approvazione. 
 
2) Approvazione di modifiche al Regolamento Edilizio e contestuale Adozione della Variante n. 4 al Regolamento 
Urbanistico per adeguamento al D.P.G.R. n. 64/R-2013. 
 
3) Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare Sinistra Unita per Montale ad oggetto: Analisi dell’acqua potabile nel 
territorio del Comune di Montale. 
 
4) Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare Centrodestra Unito per Montale ad oggetto: Decreto mutui per edilizia 
scolastica. 
 
5) Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare Sinistra Unita per Montale ad oggetto: Pubblicazione dati di emissione 
nell’atmosfera dei parametri dell’inceneritore di Montale. Richiesta chiarimenti. 
 
6) Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare Centrodestra Unito per Montale ad oggetto: Situazione giardini plesso 
scolastico Nerucci. 
 
7) Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare Sinistra Unita per Montale ad oggetto: Centro Culturale Nerucci – 
Richiesta di chiarimenti. 
 
8) Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare Sinistra Unita per Montale ad oggetto: Soggiorni estivi per anziani ed 
adulti diversamente abili – Richiesta di chiarimenti. 
 
9) Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare Sinistra Unita per Montale ad oggetto: Decoro Urbano – Segnalazione 
dei cittadini e stato di degrado di strade e parchi pubblici. 
 
10) Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare Sinistra Unita per Montale ad oggetto: Richiesta ulteriori chiarimenti 
progetto di indagine CIS sulla discarica di ceneri nell’area di impianto di incenerimento. 
 
11) Mozione presentata dal gruppo consiliare "Centrosinistra Montale Democratica" ad oggetto: "Una politica di 
genere: politiche per un'azione concreta nella prevenzione di ogni forma di violenza. Adesione alla giornata 
internazionale contro la violenza sulle donne - 25 novembre". 
 
12) Mozione presentata dai gruppi consiliari Centrodestra unito per Montale e Sinistra unita per Montale ad oggetto: 
Inserimento clausola di recesso nelle nuove convenzioni CIS/ATO che dovranno essere prossimamente firmate. 
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13) Mozione presentata dal gruppo consiliare Sinistra Unita per Montale ad oggetto: Proposta di istituzione del tavolo 
istituzionale relativamente ai risultati dell’indagine epidemiologica” – Principio di trasparenza e di pubblicità dei lavori. 
 
14) Mozione presentata dal gruppo consiliare Sinistra Unita per Montale ad oggetto: Proposta di modifica e/o 
integrazione dell’art. 54 del Regolamento del Consiglio comunale (Sedute segrete). 
 
15) Mozione presentata dal gruppo consiliare Sinistra Unita per Montale ad oggetto: Newco per la gestione del sistema 
idrico integrato e privatizzazione sistema idrico. 
 
16) Mozione presentata dal gruppo consiliare Sinistra Unita per Montale ad oggetto: Ripresa audio video e diffusione in 
streaming delle sedute del Consiglio comunale sul sito web del Comune di Montale. 
 
17) Mozione presentata dal gruppo consiliare Centro Sinistra Montale Democratica ad oggetto: L.R. 19/9/2013 n. 51 su 
norme per la protezione e bonifica dell’ambiente dai pericoli derivanti dall’amianto e promozione del risparmio 
energetico, della bio-edilizia e delle energie alternative. 
 
18) Mozione presentata dal gruppo consiliare Sinistra Unita per Montale ad oggetto: Richiesta di analisi dell’acqua 
potabile. 
 
19) Mozione presentata dal gruppo consiliare Sinistra Unita per Montale ad oggetto: Settantesimo anniversario della 
Liberazione. Azioni concrete a sostegno della Memoria e dell’educazione alla Democrazia. 
 
 

F.TO Il Presidente del Consiglio Comunale 
Prof. Tiziano Pierucci 


